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ACIDO PERACETICO – PERCHE’ SCEGLIERE PROMOX
Qualità
Scelta delle materie prime, controllo processo produttivo mediante analisi statistica dei risultati,
verifica delle caratteristiche del prodotto finito, prove di affidabilità per ogni lotto prodotto.
Stabilità
L’acido peracetico è un perossido organico e nella sua molecola è presente il gruppo funzionale
caratteristico, (-O-O-) che impartisce proprietà fisiche e chimiche specifiche. Il prodotto è
stabilizzato per assicurare un adeguato periodo di stoccaggio. Se stoccato e manipolato in modo
appropriato l’acido peracetico, dati Promox, risulta stabile anche per dodici mesi senza che si
verifichi alcuna apprezzabile perdita di attività e quindi di efficacia. Come la Qualità anche la
Stabilità del prodotto finito influisce sul parametro Sicurezza sia durante la manipolazione che, in
particolar modo, nella fase di Trasporto e di Stoccaggio.
Aspetti Normativi - Qualità del prodotto, rispetto Normative sul lavoro e tutela dell’ambiente
I responsabili Promox sono, da sempre, attenti alle Normative vigenti e sono in grado di supportare
la spettabile clientela in tutti gli ambiti connessi alle soluzioni di Acido peracetico: Trasporto,
Stoccaggio, Manipolazione e Modalità Applicative. Ma le normative alle quali Promox è soggetta
ed alle quali deve fare fronte sono molteplici e ricadono in ambiti anche molto diversi fra loro
(Normativa Biocidi, Normativa IPPC, Armi Chimiche, Legge Seveso).
Il rispetto delle Normative e l’attenzione agli scenari legislativi in continua evoluzione necessitano
di rilevanti investimenti. Il valore di un prodotto ed il suo relativo prezzo di mercato comprende
anche questi aspetti. In virtù di ciò colui che acquista, che è in toto responsabile quanto il
produttore o quanto colui che immette il prodotto sul mercato, deve essere certo che quanto sta
acquistando e/o utilizzando sia conforme agli scenari legislativi vigenti.
Direttiva Prodotti Biocidi
Promox srl è stata la prima società a produrre acido peracetico in Italia. La serie dei prodotti
Promox P500, in base alla Direttiva Comunitaria 98/8/CE sui prodotti Biocidi, è stata notificata ai
preposti organi comunitari nella categoria BPD [N450] per i seguenti Product Types: PT 01:
Human hygiene biocidal products, PT 02: Private area and public health area disinfectants and
other biocidal products, PT 03: Veterinary hygiene biocidal products, PT 04: Food and feed area
disinfectants, PT 05: Drinking water disinfectants, PT 06: In-can preservatives, PT 11:
Preservatives for liquid-cooling and processing systems, PT 12: Slimicides. Promox è pertanto una
delle undici aziende europee formalmente autorizzate a proseguire, a tempo indefinito, la
produzione e la commercializzazione del proprio prodotto Biocida 79-21-0 Acido Peracetico in
soluzione stabilizzata.
Ricerca e Sviluppo
Promox non ha quale obiettivo la produzione su vasta scala: l’attività di Promox si basa su un
lavoro di qualità svolto da manodopera altamente qualificata. Promox persegue una "strategia di
nicchia" concentrando la propria attività su una gamma limitata di prodotti di alta qualità. Questo ha
permesso anche ad aziende di piccole dimensioni di riuscire ad imporsi sul mercato mondiale nella
loro specialità.
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